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CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Articolo 1. Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e la somministrazione di tutte 
le provviste ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione di tutte quelle opere, così come 
previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto, necessarie per la realizzazione 
dell’intervento di recupero funzionale dell’edificio di Via del Carmine 14 – Torino. 
L’edificio fa parte del complesso juvarriano degli ex Quartieri militari di Porta Susina e 
precisamente occupa l’isolato di San Daniele, delimitato da Via del Carmine, Corso 
Valdocco, Via San Domenico e via dei Quartieri. E’ da tenere presente che una parte 
dell’edificio è occupata da uffici di competenza della Prefettura, ma l’appalto riguarda le 
maniche libere, ovvero quelle prospicienti Corso Valdocco e Via San Domenico angolo Via 
dei Quartieri. Sono però compresi degli interventi in alcuni archivi di competenza della 
Prefettura, collocati al piano interrato nella manica di Via del Carmine e sotto il cortile 
interno; pertanto, le modalità e le tempistiche di esecuzione in queste zone dovranno 
essere concordate con i responsabili della Prefettura.    
Gli interventi previsti si possono sommariamente dividere in: 

- Opere edili, per il conseguimento di una migliore funzionalità del manufatto oggetto 
dei lavori;  

- Opere strutturali, per la verifica e il consolidamento degli elementi portanti del 
manufatto oggetto di intervento, oltre alla realizzazione di nuovi corpi scala e 
ascensori; 

- Opere impiantistiche per il funzionamento della struttura in base alle destinazioni 
d’uso. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari 
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale d’Appalto - Parte II, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 
costruttivi e delle opere provvisionali, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza, e che, nel caso dei ponteggi, dovranno trovare conferma in 
uno specifico progetto costruttivo per la verifica e la progettazione degli stessi, come 
meglio dettagliato nel Piano di sicurezza. 

3. L’esecuzione dei lavori è, sempre e comunque, effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
L'assunzione dell'appalto, di cui al presente capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la 
conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di 
tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, delle caratteristiche tecniche e 
costruttive dei manufatti oggetto dell'appalto, della natura e condizioni degli accessi, dei 
passaggi, della possibile fruizione di spazi, del vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n° 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, della contiguità 
delle aree di intervento con vie di passaggio, piazze e zone ad uso pubblico con attività in 
atto, nonché di tutte le condizioni che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la 
convenienza di assumere l'opera e la conseguente offerta sul prezzo a base di gara. 
Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del 
progetto, di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, a svilupparne i relativi elaborati di cantiere necessari all’esecuzione. 
Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto ed eseguibile e di assumere 
piena e totale responsabilità sia del progetto stesso, sia dell'esecuzione intera dell'opera in 
tutte le sue parti. 

 
Articolo 2. Ammontare dell’appalto 

1. L’importo complessivo dei lavori posti a base del presente appalto ammonta ad Euro 
5.850.000,00, oltre ad I.V.A., ed è definito come segue:  
A. Importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  Euro     5.500.000,00 
B. Oneri per la sicurezza contrattuali (non soggetti a ribasso)           Euro        350.000,00   
C. Importo totale dell’Appalto           Euro     5.850.000,00 
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Per i lavori in oggetto si riportano di seguito gli importi delle categorie di lavori, e relative 
incidenze percentuali sul totale, soggetti alla variazione percentuale di gara dell’impresa. 
 

Pos. Categoria Descrizione Tipologia di Opera Importo €. Inc. % Totale 

 OPERE EDILI    

1 DEMOLIZ., RIMOZ., SPICCONATURE E SCAVI 194.864,10 3,33% 

2 MURATURE E TRAMEZZI,  106.675,96 1,82% 

3 COPERTURE, MANTI IMPERM. – ISOLAM. 
CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI 

227.595,25 3,89% 

4 RINZAFFI E INTONACI  309.574,87 5,29% 

5 SOTTOFONDI E VESPAI 158.333,65 2,71% 

6 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 431.965,00 7,38% 

7 OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAIO 314.067,34 5,37% 

9 OPERE DA FALEGNAME 300.079,19 5,13% 

10 OPERE DA FABBRO 96.993,54 1,66% 

11 OPERE DA LATTONIERE-IDRAULICO 53.352,73 0,91% 

12 OPERE DA DECORATORE 128.402,79 2,19% 

13 

OG2 
 

Restauro e 
manutenzione 

dei beni immobili 
sottoposti a tutela 

ai sensi delle 
disposizioni in 
materia di beni 

culturali e 
ambientali 

OPERE VARIE 78.095,58 1,33% 

 

 OG2 Soggetta al ribasso  2.400.000,00 41,03% 2.400.000,00 

25 0G2 Non soggetta al ribasso ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA 350.000,00 5,98% 350.000,00 

 TOTALE CAT. OG2  2.750.000,00 47,01% 2.750.000,00 

 DEMOLIZ., RIMOZ., SPICCONATURE E SCAVI 197.630,22 3,38% 

 MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, 
CASSERATURE ED OPERE C.A. 524.214,53 8,96% 

 MURATURE PORTANTI E  
MURATURE ARMATE 62.928,66 1.08% 

 PLACCAGGI E ANCORAGGI 393.330,65 6,72% 

 OPERE DA FABBRO (carpenteria metallica) 226.157,35 3,87% 

 

OG1 Opere 
strutturali 

OPERE VARIE 95.738,59 1,64% 

 

 TOTALE CAT. OG1  1.500.000,00 25,64% 1.500.000,00 

 IMPIANTI TERMOMECCANICI   

15 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E DI 
DISTRIBUZIONE 

214.072,72 3,66% 

16 IMP. VENTILCONVETTORI E RADIATORI 109.967,40 1,88% 

17 IMP. ARIA PRIMARIA ED ESPULSIONE 247.481,56 4,23% 

18 IMPIANTO ANTINCENDIO  178.748,32 3,06% 

 

 TOTALE IMPIANTI TERMOMECCANICI 750.270,00 12,83% 750.270,00 

 IMPIANTI ELETTRICI   

19 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 282.157,78 4,82% 

20 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 172.838,63 2,95% 

21 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 167.913,17 2,87% 

22 IMPIANTO. SPECIALI 132.835,90 2,27% 

23 IMPIANTO DI TELEFONIA E DATI 12.420,00 0,21% 

24 IMPIANTO ASCENSORI 81.564,52 1,39% 

 

 

OG11 Impianti 
tecnologici 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI 849.730,00 14,53% 849.730,00 

 TOTALE CAT. OG11  1.600.000,00 27,35% 1.600.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 5.850.000,00 100,00% 5.850.000,00 
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2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al precedente comma 1, 
lettera A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in 
sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute del cantiere, 
come sopra definito al comma 1, lettera B, non soggetto ad alcun ribasso, di cui al 
combinato disposto dall’articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal punto 
4.1.4. dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Articolo 3. Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori 
 
1. Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 40 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 

34/2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti 
esecutori di Lavori Pubblici" e ss.mm.ii., i lavori sono classificati come segue: 

 
Categoria prevalente - OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, pari ad Euro 
2.750.000,00, (Classifica V) comprensivo degli oneri contrattuali della sicurezza; 
 
Categoria scorporabile o subappaltabile – OG1 “Edifici civili e industriali”, pari ad Euro 
1.500.000,00, (Classifica IV). 
 
Categoria scorporabile o subappaltabile – OG11 “Impianti tecnologici”, pari ad Euro 
1.600.000,00, (Classifica IV). 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/1999, dagli artt. 40 e 200 

del D.Lgs. 163/2006 nonché dal D.P.R. 34/2000, e ss.mm.ii., sono indicati nella successiva 
tabella i lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili 
obbligatorie o subappaltabili, con i relativi importi: 

 
 

Categoria 
prevalente 

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 

in materia di beni culturali e ambientali 

Euro 
2.750.000,00 

Categoria 
Scorporabile o 
subappaltabile 

OG1 Edifici civili e industriali 
Euro  

1.500.000,00 

Categoria 
Scorporabile o 
subappaltabile 

OG11 Impianti tecnologici 
Euro  

1.600.000,00 

 
 
Articolo 4. Elenco ed interpretazione dei documenti contrattuali 

1. Ad integrazione e specificazione di quanto già elencato all’articolo 36 dello Schema di 
Contratto d’Appalto, si fornisce l'elenco dettagliato degli elaborati progettuali facenti parte 
del progetto: 

 
DOCUMENTI GENERALI 
 

1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 
2. VALIDAZIONE DEL PROGETTO - ATTESTAZIONE E DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI 
3. ELENCO VOCI DI PREZZO COSTITUENTI 100% DELLE OPERE EDILI 
4. ELENCO VOCI DI PREZZO COSTITUENTI 100% DELLE OPERE STRUTTURALI 
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5. ELENCO VOCI DI PREZZO COSTITUENTI 100%  DEGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI 
6. ELENCO VOCI DI PREZZO COSTITUENTI 100% DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
7. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
8. SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
9. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I, NORME AMMINISTRATIVE 
10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
11. CRONOPROGRAMMA GENERALE DELL’INTERVENTO 
12. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE ILLUSTRATIVA – PARTE GENERALE 
13. PSC  – ELAZIONE ILLUSTRATIVA - MODALITA’ DI COORDINAMENTO 
14. PSC  – ALLEGATO A – DIAGRAMMA DI GANTT 
15. PSC  – ALLEGATO B- ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
16. PSC  – ALLEGATO C- STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
17. PSC  – ALLEGATO D- ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA 
18. PSC  – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA  
19. PSC - SIC 00 – PLANIMETRIA GENERALE 
20. PSC - SIC 01a– DIAGRAMMA DI GANTT  – PARTE 1 
21. PSC - SIC 01b  – DIAGRAMMA DI GANTT – PARTE 2 
22. PSC - SIC 02 – LAYOUT DI CANTIERE  
23. PSC - SIC 03 - LAYOUT DI CANTIERE – PIANO TERRA  
24. PSC - SIC 04 - LAYOUT DI CANTIERE – INTERVENTI IN COPERTURA  
25. PSC - SIC 05 – PONTEGGIO PROSPETTI 
26. PSC - SIC 06 – PIANO INTERRATO – PUNTELLAMENTO VOLTE 
27. PSC - SIC 07 – PIANO TERRA – IMPALCATI SOLAI 
28. PSC - SIC 08 – PIANO PRIMO – IMPALCATI SOLAI 
29. PSC - SIC 09 – PIANO SECONDO – IMPALCATI SOLAI 
30. PSC - SIC 10 – PIANO TERZO – IMPALCATI SOLAI 
31. PSC -SIC 11 – PIANO QUARTO – IMPALCATI SOLAI 
 

PROGETTO OPERE EDILI - STRUTTURALI  
 

32. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE II. OPERE EDILI E STRUTTURALI  
33. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI (e tabulati relazione di calcolo – n.6 

fascicoli) 
34. RELAZIONE GEOTECNICA 
35. RELAZIONE GEOLOGICA 
36. PIANO DI MANUTENZIONE – OPERE STRUTTURALI 
37. RELAZIONE INDAGINI STRUMENTALI COMPIUTE SULLE STRUTTURE 
38. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI  
39. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI 
40. ELENCO PREZZI UNITARI - OPERE EDILI  
41. ELENCO PREZZI UNITARI - OPERE STRUTTURALI 
42. ANALISI NUOVI PREZZI - OPERE EDILI  
43. ANALISI NUOVI PREZZI - OPERE STRUTTURALI 

 
ELABORATI GRAFICI RILIEVO ARCHITETTONICO 

44. R01 – PLANIMETRIA GENERALE E TAVOLA P.R.G.C. 
45. R02 – PIANTA PIANO TERRA 
46. R03 – PIANTA PIANO PRIMO 
47. R04– PIANTA PIANO SECONDO 
48. R05– PIANTA PIANO TERZO 
49. R06 – PIANTA PIANO QUARTO 
50. R07 - PIANTA COPERTURE 
51. R08 – PROSPETTO OVEST 
52. R09- PROSPETTO NORD 
53. R10- PROSPETTO EST 
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54. R11- SEZIONE A-A 
55. R12- SEZIONE B-B 
56. R13- PROSPETTI 2 E 3 CORTILE 

 
ELABORATI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO  

57. P00 - PLANIMETRIA GENERALE 
58. P01 - PIANTA PIANO INTERRATO 
59. P02 - PIANTA PIANO TERRA 
60. P03 - PIANTA PIANO PRIMO 
61. P04 - PIANTA PIANO SECONDO 
62. P05 - PIANTAPIANO TERZO 
63. P06 - PIANTAPIANO QUARTO 
64. P07 - PIANTA COPERTURE 
65. P08 - PROSPETTO OVEST 
66. P09 - PROSPETTO NORD 
67. P10- PROSPETTO EST 
68. P11 - SEZIONE A-A 
69. P12 - SEZIONE B-B 
70. P13 - PROPSETTI 2 E 3 CORTILE 
71. P14 – PARTICOLARE ABBAINO E FINESTRA TIPO 
72. P15 - ABACO SERRAMENTI ESTERNI 
73. P16 - ABACO SERRAMENTI INTERNI 
 

ELABORATI GRAFICI DI CONFRONTO STATO DI FATTO-PROGETTO 
74. Ps01- PIANTA PIANO INTERRATO 
75. Ps02- PIANTA PIANO TERRA 
76. Ps03- PIANTA PIANO PRIMO 
77. Ps04- PIANTA PIANO SECONDO 
78. Ps05- PIANTA PIANO TERZO 
79. Ps06- PIANTA PIANO QUARTO 
80. Ps07- PIANTA COPERTURE 

 
ELABORATI GRAFICI PROGETTO STRUTTURALE 

81. S1 - PIANTA FONDAZIONI 
82. S2 - PIANTA PIANO INTERRATO- DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRUTTURALI 
83. S3 - PIANTA PIANO TERRA - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRUTTURALI 
84. S4 - PIANTA PIANO PRIMO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRUTTURALI 
85. S5 - PIANTA PIANO SECONDO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRUTTURALI 
86. S6- PIANTA PIANO TERZO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRUTTURALI 
87. S7- PIANTA PIANO QUARTO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRUTTURALI 
88. S8 - PIANTA RINFORZI STRUTTURALI VOLTE (CALPESTIO PIANO TERRA) 
89. S9 - PIANTA PROPSETTO SEZIONE DI PARTICOLARE A PIANO –1 
90. S11 - PIANTA PIANO TERRA – PLACCAGGI SULLE MURATURE 
91. S12 - PIANTA PIANO PRIMO – PLACCAGGI SULLE MURATURE 
92. S13 - PIANTA PIANO SECONDO – PLACCAGGI SULLE MURATURE 
93. S14 - PIANTA PIANO TERZO – PLACCAGGI SULLE MURATURE 
94. S15 - PIANTA PIANO QUARTO – PLACCAGGI SULLE MURATURE 
95. S16 - PIANTA PIANO TERRA – SOLAI COPERTURA PIANO INTERRATO – ARMATURA TRAVETTI E 

TRAVI 
96. S16BIS  PIANTA PIANO PRIMO (COPERTURA PIANO TERRA) – RINFORZO TRAVI ESISTENTI, NUOVE 

TRAVI E SOLAI 
97. S18 - ARMATURA TRAVI E SOLAI PIANO PRIMO (COPERTURA PIANO TERRA) 
98. S19 - PIANTA SECONDO PIANO (COPERTURA PIANO PRIMO) – RINFORZO TRAVI ESISTENTI, NUOVE 

TRAVI E SOLAI 
99. S20 - ARMATURA TRAVI E SOLAI SECONDO PIANO (COPERTURA PIANO PRIMO) 
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100. S21 - PIANTA TERZO PIANO (COPERTURA PIANO SECONDO) – RINFORZO TRAVI ESISTENTI, NUOVE 
TRAVI E SOLAI 

101. S22 - ARMATURA TRAVI E SOLAI TERZO PIANO (COPERTURA PIANO SECONDO) 
102. S23 - PIANTA QUARTO PIANO (COPERTURA PIANO TERZO) – RINFORZO TRAVI ESISTENTI, NUOVE 

TRAVI E SOLAI 
103. S24 - ARMATURA TRAVI E SOLAI QUARTO PIANO (COPERTURA PIANO TERZO) 
104. S25 - PIANTA RINFORZO DEI PILASTRI DAL PIANO TERRA AL PIANO PRIMO 
105. S26 - PIANTA RINFORZO DEI PILASTRI DA PIANO PRIMO A PIANO SECONDO 
106. S27 - PIANTA RINFORZO DEI PILASTRI DAL SECONDO PIANO TERRA AL TERZO PIANO 
107. S29 - SCALA NUOVA VERSO CORSO VALDOCCO 
108. S30 - SCALA VERSO VIA DEI QUARTIERI 
109. S31 - ARMATURE METALLICHE SCALA VERSO CORSO VALDOCCO 
110. S32 - ARMATURE METALLICHE SCALA VERSO VIA DEI QUARTIERI 

 
PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI  
 

111. RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO  
112. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
113. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
114. ELENCO PREZZI UNITARI 
115. ANALISI NUOVI PREZZI 

 
ELABORATI GRAFICI IMPIANTI TERMOMECCANICI  
Impianto antincendio-idranti-estintori 

116. T01-01-P PIANO INTERRATO 
117. T01-02-P PIANO TERRENO 
118. T01-03-P PIANO PRIMO 
119. T01-04-P PIANO SECONDO 
120. T01-05-P PIANO TERZO 
121. T01-06-P PIANO QUARTO 

Impianti termici - radiatori e fan-coil 
122. T02-01-P PIANO INTERRATO 
123. T02-02-P PIANO TERRENO 
124. T02-03-P PIANO PRIMO 
125. T02-04-P PIANO SECONDO 
126. T02-05-P PIANO TERZO 
127. T02-06-P  QUARTO 

Impianti termici – distribuzione canali 
128. T03-01-P PIANO INTERRATO 
129. T03-02-P PIANO TERRENO 
130. T03-03-P PIANO PRIMO 
131. T03-04-P PIANO SECONDO 
132. T03-05-P PIANO TERZO 
133. T03-06-P PIANO QUARTO 
134. T03-07-P IMPIANTO AERAULICO – TUBI PER UTA P. INTERRATO 
135. T03-08-P IMPIANTO AERAULICO – TUBI PER UTA P. QUARTO 
136. T03-09-P IMPIANTO AERAULICO – SCHEMA ALTIMETRICO CANALI 
137. T03-10-P IMPIANTO AERAULICO – SCHEMA ALTIMETRICO TUBAZIONI 

Impianti termici – estrazione aria 
138. T05-02-P PIANO TERRENO 
139. T05-03-P PIANO PRIMO 
140. T05-04-P PIANO SECONDO 
141. T05-05-P PIANO TERZO 
142. T03-06-P PIANO QUARTO 
143. T03-07-P IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA-SCHEMA ALTIMETRICO 
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Impianti termici – schemi funzionali 
144. T06-01-P SCHEMA FUNZIONALE A 
145. T06-02-P SCHEMA FUNZIONALE B 
146. T06-03-P SCHEMA FUNZIONALE C 
 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  
 

147. RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO  
148. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
149. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
150. ELENCO PREZZI UNITARI 
151. ANALISI NUOVI PREZZI 
 

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI  
Alimentazioni principali 

152. E01-01-P  SCHEMA CABINA BT 
153. E 01-02-P  SCHEMA E BLOCCHI LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE NORMALE 
154. E 01-03-P  SCHEMA E BLOCCHI LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA 
155. E 01-01-P  IMPIANTO DI TERRA – PLANIMETRIA PIANO INTERRATO 
156. E 01-02-P  IMPIANTO DI TERRA – SCHEMA ALTIMETRICO 

Disposizioni elettriche –canalizzazioni principali 
157. E02-01-P  CANALI DISTRIBUZIONE ARIA – PIANO INTERRATO 
158. E 02-02-P  CANALI DISTRIBUZIONE ARIA – PIANO TERRENO 
159. E 02-03-P  CANALI DISTRIBUZIONE ARIA – PIANO PRIMO 
160. E 02-04-P  CANALI DISTRIBUZIONE ARIA – PIANO SECONDO 
161. E 02-05-P  CANALI DISTRIBUZIONE ARIA – PIANO TERZO 
162. E 02-06-P  CANALI DISTRIBUZIONE ARIA – PIANO QUARTO 

Impianto d’illuminazione normale e di sicurezza 
163. E03-01-P  IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PIANO INTERRATO 
164. E 03-02-P  IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PIANO TERRENO 
165. E 03-03-P  IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PIANO PRIMO 
166. E 03-04-P  IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PIANO SECONDO 
167. E 03-05-P  IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PIANO TERZO 
168. E 03-06-P  IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PIANO QUARTO 
169. E 03-07-P  IMPIANTO ILLUMINAZIONE.- LEGENDA E SCHEMI DI PRINCIPIO 

Impianto di forza motrice, telefonia e dati 
170. E04-01-P  IMPIANTO FM-TELEFONIA-DATI – PIANO INTERRATO 
171. E 04-02-P  IMPIANTO FM-TELEFONIA-DATI – PIANO TERRENO 
172. E 04-03-P  IMPIANTO FM-TELEFONIA-DATI – PIANO PRIMO 
173. E 04-04-P  IMPIANTO FM-TELEFONIA-DATI – PIANO SECONDO 
174. E 04-05-P  IMPIANTO FM-TELEFONIA-DATI – PIANO TERZO 
175. E 04-06-P  IMPIANTO FM-TELEFONIA-DATI – PIANO QUARTO 

Impianto di allarme, uscite di sicurezza e diffusione sonora 
176. E05-01-P  IMPIANTO ALLARME, US E DS – PIANO INTERRATO 
177. E 05-02-P  IMPIANTO ALLARME, US E DS – PIANO TERRENO 
178. E 05-03-P  IMPIANTO ALLARME, US E DS – PIANO PRIMO 
179. E 05-04-P  IMPIANTO ALLARME, US E DS – PIANO SECONDO 
180. E 05-05-P  IMPIANTO ALLARME, US E DS – PIANO TERZO 
181. E 05-06-P  IMPIANTO ALLARME, US E DS – PIANO QUARTO 

Impianto di rivelazione fumi 
182. E06-01-P  IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI – PIANO INTERRATO 
183. E 06-02-P  IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI – PIANO TERRENO 
184. E 06-03-P  IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI – PIANO PRIMO 
185. E 06-04-P  IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI – PIANO SECONDO 
186. E 06-05-P  IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI – PIANO TERZO 
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187. E 05-06-P  IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI – PIANO QUARTO 
188. E 05-07-P  IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI – PIANO COPERTURA 

Impianto di antintrusione e TVCC 
189. E07-01-P  IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC – PIANO INTERRATO 
190. E 07-02-P  IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC – PIANO TERRENO 
191. E 07-03-P  IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC – PIANO PRIMO 
192. E 07-04-P  IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC – PIANO SECONDO 
193. E 07-05-P  IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC – PIANO TERZO 
194. E 07-06-P  IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC – PIANO QUARTO 
195. E 07-07-P  IMPIANTO ANTINTRUSIONE – SCHEMA ALTIMETRICO 
196. E 07-07-P  IMPIANTO TVCC – SCHEMA ALTIMETRICO (predisposizione) 

Quadri elettrici 
197. E14-01-P  QUADRI ELETTRICI - SCHEMI 

 
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai 
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

3. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili, o 
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme presenti 
sullo Schema di Contratto, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e 
infine quelle di carattere ordinario. 

4. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati 
ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione le disposizioni sulla vigente normativa in materia di LL.PP. e gli articoli 1362 e 
1369 del Codice Civile. 

 
 
Articolo 5. Norme generali sui materiali, i componenti e i sistemi. 

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 
relativamente a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, 
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato 
speciale di appalto, negli elaborati grafici di progetto definitivo/esecutivo e nella descrizione 
delle singole voci presenti nello stesso capitolato. 

 

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Articolo 6. Particolari termini per l'esecuzione dei lavori 

1. Nella conduzione e gestione dei lavori l’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione 
alle varie fasi in cui è articolato il lavoro, come meglio dettagliato dal Cronoprogramma 
allegato, e organizzare le varie lavorazioni, al fine di non creare problemi di incompatibilità 
tra le stesse, nonché coordinarsi con le attività presenti nell’area verde circostante, che 
rimarrà aperta al pubblico durante l’appalto. 

 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente appalto, come precisato all’art. 8 dello 

Schema di Contratto d’Appalto, è fissato in giorni 700 (settecento) naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
3. Ad integrazione e precisazione di quanto prescritto all’art. 7 dello Schema di Contratto 

d’Appalto, l'Impresa dovrà garantire costantemente la presenza di un capo responsabile del 
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cantiere destinato al controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza, come previste dal 
piano, oltre a garantire l'organizzazione e i contatti indispensabili per una corretta gestione 
delle lavorazioni previste. 

 
Articolo 7. Variazione dei lavori 

1. La Città si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che 
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’Impresa appaltatrice 
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti, in più o in meno, 
con l’osservanza delle prescrizioni normative richiamate all’articolo 17 dello Schema di 
Contratto d’Appalto. 

2. Ad integrazione di quanto prescritto all’articolo 17 dello Schema di Contratto d’Appalto, non 
sono considerate varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale, ai sensi di quanto 
dettato dall’art. 205, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sono ammesse, per le 
stesse finalità indicate dal sopraccitato articolo 205, comma 3, le varianti, in aumento 
rispetto all’importo originario del contratto, entro il limite del 10%, qualora via sia la 
disponibilità finanziaria nel quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 
Sono, inoltre, ammesse le varianti in corso d’opera, nel limite del 20% in più dell’importo 
contrattuale, ai sensi di quanto dettato dall’art. 205, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

 
Articolo 8. Prezzi 

1. I lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi a corpo, ai sensi dell’art. 53, 
comma 4, primo e terzo periodo, del Codice, così come specificato all’articolo 3, comma 5, 
dello Schema di Contratto d’Appalto. L’importo complessivo è stato calcolato sulla base di 
nuovi prezzi aggiuntivi inseriti nell’Elenco Nuovi Prezzi di progetto, di cui al successivo art. 
9, e dei prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici contenuti nell’Elenco Prezzi della 
Città di Torino - anno 2010, derivante dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte – edizione 
dicembre 2009, come adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 maggio 
2010, n. mecc. 2010 02391/029, esecutiva dal 25 maggio 2010. 

2. I prezzi come sopra descritti, soggetti alla variazione percentuale offerta 
dall’aggiudicatario, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, così 
come specificato all’articolo 4 dello Schema di Contratto d’Appalto. Per i prezzi della mano 
d’opera, esclusivamente per i lavori in economia eventualmente resisi necessari, saranno 
applicate le tariffe in vigore all’atto dell’aggiudicazione secondo il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro nella categoria prevalente.   

3. Le opere connesse alla sicurezza e riconosciute alla Ditta, senza l’applicazione del ribasso 
di gara, saranno anch’esse liquidate a corpo, sentito il parere del Coordinatore della 
Sicurezza per l’esecuzione dei lavori, in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono anche vincolanti per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali ulteriori opere, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 
qualora ammissibili ed autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006.  
Nel caso si debbano eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere 
prioritariamente all’utilizzo degli articoli contenuti negli Elenchi Prezzi sopra indicati e, 
soltanto in caso di mancanza di riferimenti, all’utilizzo per le relative lavorazioni degli 
articoli contenuti nel Prezzario Restauro dei Beni Artistici edito dalla DEI s.r.l. – Tipografia 
del Genio Civile, edizione 2008, e/o alla formazione di nuovi prezzi, la cui applicazione sarà 
subordinata all’approvazione superiore, nei modi previsti dalla normativa vigente in tema 
di Lavori Pubblici. 

5. Le opere in variante saranno liquidate a misura od in economia, con applicazione del 
ribasso contrattuale offerto in sede di gara sugli Elenchi Prezzi sopra citati; per i prezzi 
della manodopera il ribasso verrà applicato solo sulla maggiorazione del 24,30%, restando 
fissa la parte rimanente. Qualora in sede di contabilizzazione si debbano utilizzare 
delle ore in economia, necessarie per la tipologia della lavorazione, i prezzi della 
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relativa manodopera s’intendono quelli del contratto provinciale del lavoro ( paga 
+ oneri ) in vigore il giorno della prima seduta di gara dell’appalto in oggetto, 
maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili. La variazione offerta in sede di 
gara sarà applicata solo alla maggiorazione del 24,30% di cui sopra. 

6. La misurazione delle suddette opere sarà effettuata con le modalità ed i criteri stabiliti dal 
Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini della Città di Torino, 
richiamato all’art. 37 dello Schema di Contratto d’Appalto. 

7. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, in contraddittorio con la Direzione Lavori, le misure 
delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle delle 
eventuali liste giornaliere e delle provviste relative agli eventuali lavori eseguiti in 
economia, così come previsto dal D.P.R. n° 554/99. 

8. Per gli oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di gara ai sensi dell’art. 
131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si dovrà prioritariamente far riferimento 
all’Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte – edizione Dicembre 
2009, come adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 maggio 2010, n. 
mecc. 2010 02391/029, esecutiva dal 25 maggio 2010 e, soltanto in caso di mancanza di 
riferimenti, al Prezziario per la stima dei costi del C.P.T. di Roma, aggiornato al 2004 ed 
all’Elenco Prezzi Unitari dei Lavori Pubblici - Sicurezza 2008 del Comune di Cuneo, con gli 
stessi criteri stabiliti per i lavori. 

 
Articolo 9. Elenco nuovi prezzi  
 
Si richiamano in allegato i nuovi prezzi, aggiuntivi rispetto ai prezzi di riferimento per Opere e 
Lavori Pubblici contenuti nell'Elenco Prezzi della Città di Torino – anno 2010, derivanti 
dall’Elenco prezzi della Regione Piemonte – edizione dic. 2009, riportati al precedente art. 8, e 
puntualmente descritti nei fascicoli “ Elenco Prezzi Unitari ed Elenco Nuovi Prezzi”: 
 
NUOVI PREZZI OPERE EDILI 

Sono stati formulati 14 nuovi prezzi, la cui descrizione puntuale ed il costo unitario sono 
espressi nell’apposito fascicolo “Elenco Prezzi Unitari- Opere Edili”. 

 
NUOVI PREZZI OPERE STRUTTURALI 

Sono stati formulati 13 nuovi prezzi, la cui descrizione puntuale ed il costo unitario sono 
espressi nell’apposito fascicolo “Elenco Prezzi Unitari – Opere Strutturali”. 

 
NUOVI PREZZI IMPIANTI TECNOLOGICI 

Sono stati formulati 102 nuovi prezzi, la cui descrizione puntuale ed il costo unitario 
sono espressi nei fascicoli “Elenco Prezzi Unitari – Opere Termomeccaniche” e “Elenco 
Prezzi Unitari – Opere Elettriche”. 

 

CAPO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Ad integrazione e specificazione di quanto già dettato dall’articolo 28 dello Schema di Contratto 
d’Appalto, si elencano le seguenti ulteriori prescrizioni:  
 
Articolo 10. Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento di Igiene della Città di Torino, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature 
utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori, qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 
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Articolo 11. Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L’appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante il documento di valutazione 
dei rischi di cui di cui agli articoli 17, comma 1 lett. a), e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 
nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti  e una 
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 
leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto alle lavorazioni 
previste nel cantiere. 

3. L’appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante il Piano Operativo per la 
Sicurezza (POS) di cui al comma 2, lettera c, dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

 
Articolo 12. Piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

2. L’appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o 
più proposte motivate di modificazione o integrazione al Piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi: 
a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito 
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a 
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. L’appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di 
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 
Coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 (cinque) 
giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono accolte. 

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, 
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni 
o integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia 
debitamente provata e documentata, può trovare applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Articolo 13. Piano operativo di sicurezza 

1. L’appaltatore, prima della firma del contratto e in ogni caso prima della consegna dei  
lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di 
Sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

2. Il Coordinatore per l’esecuzione dovrà approvare tale POS e controfirmarlo, onde 
permettere la firma del contratto. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento, come previsto dall’articolo 92, del D.Lgs. n. 81 del 2008. 

4. Sulle caratteristiche del piano e sui suoi contenuti si fa riferimento a quanto previsto 
dall’art. 89, comma 1 lettera h, e dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. 
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Articolo 14. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 
descritti agli articoli 17 e 18 del medesimo decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 
Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa 
normativa nazionale di recepimento e al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ai regolamenti di 
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente, prima dell’inizio dei lavori 
e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore per la sicurezza, 
l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, l’indicazione dei contratti 
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché l'opportuna documentazione 
comprovante la regolarità contributiva per l’assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali, così come previsto dalla normativa vigente.  

4. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al 
fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore 
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 

CAPO 4 - NORME FINALI 

Articolo 15. Qualità ed accettazione dei materiali in genere 

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nel Capitolato Speciale e suoi allegati, nelle leggi e nei 
regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono 
essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono 
destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti 
idonei e accettati dalla Direzione Lavori anche a seguito di specifiche prove di laboratorio 
fornite dal produttore. 

2. Qualora la Direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non 
adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche 
volute; i materiali devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese 
della stessa impresa. 

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni 
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero in mancanza di precise disposizioni nella 
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei 
materiali stessi, la Direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, 
ove esistano, siano esse nazionali o estere. 

4. Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare 
complessità, entro 30 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione 
dei lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, 
prodotti ecc., previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto 
dell’appalto, unitamente alle schede tecniche e a quelle di manutenzione. 

5. L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esenta l’appaltatore dalla 
totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai 
materiali stessi. 
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Articolo 16. Contabilizzazione dei lavori eseguiti 

Per i materiali e le apparecchiature del presente appalto che, a norma di legge, devono essere 
accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione, l'Appaltatore dovrà 
attenersi alle seguenti disposizioni: 

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno 
essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della 
relativa documentazione; 

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione 
dell’esecutore/installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al 
momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione 
della corretta posa in opera da parte dell’esecutore/installatore; 

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica 
certificazione dell’esecutore/installatore, anche della certificazione del professionista abilitato 
sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al 
momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione 
della corretta posa in opera da parte dell’esecutore/installatore. La certificazione del 
professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione 
necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori; 

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte 
soggetti ad omologazione/certificazione, ma che necessitano della certificazione finale 
complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera: 
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione/certificazione, al momento 
della loro esecuzione; 
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione/certificazione, vale quanto 
riportato ai precedenti punti A – B – C. 
La mancata presentazione delle suddette documentazioni entro idonee tempistiche, come 
sopra definito, costituisce grave inadempimento e comporta l’applicazione dell’art. 136 del 
Decreto Legislativo n. 163/2006, restando impregiudicata ogni ulteriore azione di tutela da 
parte dell’Amministrazione. 
 
Articolo 17. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore  

La Ditta aggiudicataria dovrà controfirmare lo Schema di Contratto in ogni sua pagina. 
Durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del 
Capitolato Speciale medesimo, di tutti gli atti facenti parte del contratto, delle norme in essi 
richiamate, nonché di tutte le disposizioni della Direzione dei Lavori, di quelle di Organi Statali, 
Regionali, Provinciali, Comunali in materia, vigenti o che venissero eventualmente emanate nel 
periodo di esecuzione dei lavori. Saranno a carico dell’Appaltatore anche eventuali oneri 
conseguenti a direttive della Direzione Lavori che impongano modifiche di programma, 
acceleramenti, rallentamenti o sospensioni di prestazioni od opere comprese nell’appalto. 
L’Appaltatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità l’attuazione di tutti i provvedimenti 
e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le leggi vigenti, e far rispettare le 
disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento redatto in conformità dell’art. 
100 del D.Lgs. n. 81/2008 e che è parte integrante del progetto a base di gara. Inoltre 
l’Appaltatore solleva l’Ente Appaltante e la Direzione Lavori da ogni responsabilità per qualsiasi 
infortunio sul lavoro che dovessero subire le sue maestranze e quelle di eventuali 
subappaltatori, nonché per i danni che, per causa e colpa di dette maestranze, dovessero 
derivare a terzi, sia persone sia cose. La Ditta sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno 
arrecato agli edifici intesi nella loro globalità e agli oggetti in essi contenuti, per negligenze, 
imperizia o cattivo uso da parte del personale dipendente; gli importi di tali danni verranno 
dedotti dalla contabilità finale dei lavori oggetto del presente capitolato. 
L’Appaltatore dovrà nominare, prima della consegna dei lavori, una persona giuridicamente e 
professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l’esecuzione degli stessi, a 
cui spetterà la responsabilità della Direzione del cantiere stesso (art. 7 Schema di Contratto), 
nonché garantire la presenza continua in cantiere del Capo cantiere.  
L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese che i dipendenti siano forniti di apposita 
tessera di riconoscimento (cartellino – badge), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20, 
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comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 5 della legge 163/2010, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome, qualifica e data di assunzione) e 
l'indicazione del datore di lavoro. Per i subappaltatori occorre inserire anche l’autorizzazione 
del subappalto. Detto cartellino dovrà essere esposto in modo visibile per consentire 
l'identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante oltreché dell'Appaltatore. 
Chiunque non espone il cartellino dovrà essere allontanato dal cantiere a cura del Direttore di 
cantiere.  
Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante, il D.L. potrà richiedere, per i 
controlli del caso, l'intervento dei Vigili Urbani o, se necessario, anche quello dell'Ispettorato 
del Lavoro e dell'ASL competente. 
Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo 
impegnato nel cantiere (Subappaltatori, Ditte individuali, ecc.). 
Dovrà essere a totale carico della Ditta appaltatrice del presente appalto la richiesta del 
contatore e la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua potabile per l’impianto di cantiere. 
Dovrà, inoltre, essere dimostrata la massima collaborazione fra i Rappresentanti delle Imprese 
per tutte le fasi del coordinamento previste dal P.S.C. 
L’Impresa dovrà, nel corso dei lavori ed a proprio carico, effettuare tutti quegli ulteriori saggi 
ed indagini che si renderanno necessari per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche 
strutturali dei manufatti compresi nell’appalto, nel suo complesso disposti dalla D.L. Le 
risultanze andranno ad integrare, e meglio chiarire, quanto già indagato durante la fase di 
progettazione. Inoltre, dovrà verificare tutte le misure di progetto e i piombi delle pareti e delle 
strutture in genere, oltre che segnare i livelli delle quote di progetto relative ai vari piani. 
 
Oltre agli obblighi ed oneri generali di cui sopra, a quelli richiamati all'art. 12 e all’art. 18 bis 
(tracciabilità dei flussi finanziari) dello Schema di Contratto d’Appalto ed a quelli particolari 
previsti dal presente Capitolato e dal Piano di sicurezza e coordinamento, saranno a carico e 
spese dell’Appaltatore e pertanto da valutare ai fini della formulazione dell’offerta in sede di 
gara: 
− la presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di un Programma Esecutivo dei Lavori e i 

suoi successivi aggiornamenti, anche indipendente dal cronoprogramma di contratto (art. 9 
Schema di Contratto), secondo le specifiche modalità e contenuti previsti all’art. 45, 
comma 10, del D.P.R. 554/99; 

− il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l’occupazione del 
suolo pubblico e steccato di cantiere, l’impianto e l’esercizio del cantiere, compresi 
eventuali permessi di transito degli automezzi del cantiere; 

− l’esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, 
telefono e simili necessari all’installazione di cantiere, l'onere per i relativi consumi oltre 
che i collegamenti a terra di elementi metallici quali ponteggi, gru ecc.; 

− l’installazione e l’impiego di tutti i mezzi d’opera e le attrezzature occorrenti per il 
funzionamento con efficienza e modernità del cantiere e quant’altro possa utilmente 
occorrere per la corretta esecuzione delle opere; 

− la predisposizione di locali ufficio per la direzione di cantiere;  
− l’obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze, secondo 

le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i 
lavori appaltati. La insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d’opera 
potrà costituire, previa formale costituzione in mora dell’interessato, causa di risoluzione 
del contratto per inadempienza della Ditta; 

− i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguate protezioni in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere 
stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il 
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le 
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

− l’organizzazione con la D.L., la programmazione e la collaborazione con le Ditte incaricate 
di effettuare lavorazioni per conto di altri Settori della Città di Torino o di altre aziende 
partecipate dalla Città; 
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− la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal 
Direttore dei lavori in conformità al Capitolato Speciale e suoi allegati, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 
perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per 
i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni modo l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 134 del D.P.R. n. 554/1999; 

− la collaborazione, durante l’esecuzione dei lavori, con altre eventuali Ditte che operano 
contemporaneamente in cantiere, le ditte subappaltatrici, quelle di competenza delle 
Aziende erogatrici di energia elettrica, acqua, ecc., quelle per l'esecuzione delle opere 
escluse dal presente Capitolato, fornendo, per quelle parti di loro pertinenza, tutte le 
indicazioni necessarie e l’assistenza, controllando mediante propri incaricati che 
l’esecuzione dei lavori venga fatta nel rispetto del progetto, dell’edificio e delle opere già 
eseguite ed intervenendo tempestivamente in caso negativo, così da evitare contrattempi, 
rotture, rifacimenti, ecc.; 

− una esauriente documentazione fotografica, durante l’esecuzione dei lavori e finale di 
dettaglio sugli interventi compiuti (prima e dopo) costituita da almeno 300 scatti. Di 
ciascuna foto dovranno essere consegnati n. 1 stampa a colori nelle dimensioni richieste 
dalla Direzione Lavori e i cd contenenti le foto in formato digitale; 

− l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 
Direzione dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
compresi i prelievi e la confezione dei campioni, le analisi di laboratorio e l’esecuzione di 
prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei lavori o dal Collaudatore 
statico su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, murature e qualsiasi altra 
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni. In particolare è fatto obbligo di 
effettuare prelievi di calcestruzzo ai sensi di quanto previsto nel D.M. 14/01/2008 e nella 
circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009; 

− tutte le protezioni di parti, manufatti, arredi, componenti, ambienti, elementi e strutture 
esistenti con teli o quant’altro ritenuto necessario, durante l’effettuazione delle lavorazioni 
previste, ad esclusione di quanto previsto negli oneri della sicurezza; 

− tutte le protezioni e loro movimentazione quotidiana, durante l’esecuzione dei lavori in 
copertura, con teli, lamiere, tavolati e/o strutture provvisorie, opportunamente ancorati e 
zavorrati, posti in opera con le appropriate pendenze verso idonei punti di scolo, e 
quant’altro ritenuto necessario, al fine di garantire la tenuta all’acqua e al vento per 
preservare e non arrecare danno alle strutture esistenti, anche in caso si dovessero 
verificare improvvise precipitazioni meteorologiche, ad esclusione di quanto previsto negli 
oneri della sicurezza; 

− la sorveglianza continua del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di 
riconsegna dell’opera alla Committenza, tenuto conto che l’Appaltatore sarà responsabile 
della gestione in sicurezza del cantiere e della preservazione dei beni e di quanto in esso 
contenuto per tutta la durata dell’appalto; 

− l’apposizione della cartellonistica di cantiere, da concordare con la Direzione lavori e da 
realizzarsi secondo il "Manuale dei Cantieri" adottato dalla Città di Torino, in osservanza del 
D.M. LL.PP. 01.06.1990, Circolare n. 1729 U.L., nonchè secondo le “Linee Guida per 
l’allestimento delle recinzioni di cantiere” della Città di Torino con richiamo al Regolamento 
Comunale Pubbliche Affissioni, articolo 9 comma 2. La cartellonistica sarà in laminato, 
dotata delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul 
supporto, o serigrafate, e sarà realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le 
informazioni tecniche ed i contenuti prescritti dal suddetto manuale e dalle citate linee 
guida; 

− l’assicurazione contro qualsiasi rischio di esecuzione dei lavori del cantiere dalla data di 
consegna fino a quella del collaudo provvisorio, nonché per ogni forma di responsabilità 
civile per danni a terzi e cose di terzi, secondo quanto stabilito all’art. 33 dello Schema di 
Contratto d’Appalto; 

− il libero accesso al cantiere a tutte le persone addette alla conduzione dei lavori e, su 
richiesta della stessa Direzione Lavori, a qualunque altra Impresa esecutrice di lavori 
esclusi dall’appalto ma comunque connessi con la realizzazione dell’opera in oggetto; 
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− la messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la continuità e la sicurezza 
del traffico sia veicolare che pedonale, sulle vie pubbliche e private attigue al cantiere; 

− le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali 
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni 
della Direzione lavori, ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al 
Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento D.P.R. n. 
495/1992 e ss.mm.ii.; 

− l'esecuzione, ove necessario, di ponti di servizio e puntellature per la costruzione, la 
riparazione e la demolizione di manufatti, al fine di garantire la sicurezza degli edifici 
circostanti e dei lavoratori, ad esclusione di quanto previsto negli oneri della sicurezza; 

− l'onere conseguente ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, 
per qualsiasi causa da essi dipendenti; 

− l'eduzione delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive correnti negli scavi e 
l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede 
stradale e dalle opere; 

− la riparazione dei danni di qualsiasi genere, che si verifichino negli scavi, nei rinterri, alle 
provviste, alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali, e i danni a terzi, restando 
liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale; 

− la manutenzione, fino all'approvazione del collaudo, delle opere eseguite secondo il 
presente Capitolato Speciale. Fino al termine del suddetto periodo, la Ditta appaltatrice 
dovrà provvedere tempestivamente a sue spese per riparare rotture o imperfezioni che 
potrebbero manifestarsi per difetto di montaggio, di esecuzione, di funzionamento, o per 
scadente qualità dei materiali; 

− l’aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni 
esecutive adottate, previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 
3, del D.P.R. n. 554/1999; 

− la preparazione eventuale di pannelli espositivi sui lavori eseguiti, in base alle istruzioni che 
saranno impartite dalla Direzione Lavori; 

− il completo sgombero dei cantieri, entro quindici giorni dalla data del certificato di 
ultimazione lavori, di tutti gli impianti provvisionali, mezzi d’opera e materiali residui; 

− la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e gli eventuali ripristini delle aree esterne e 
delle aree verdi interessate dall’intervento,nonché la pulizia fine dei locali realizzati, 
ristrutturati o mantenuti affinché possano essere immediatamente utilizzati; 

− l’allestimento dei piani per la rimozione e lo smaltimento di eventuali materiali contenenti 
amianto, da consegnare in copia all’A.S.L., come previsto all’art. 34 del D.Lgs. 15.09.1991 
n. 277 e D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. ed ii.; 

− il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal cantiere,comprese le analisi e le 
caratterizzazioni dei medesimi, presso la discarica AMIAT o altri centri di conferimento 
rifiuti autorizzati dalla Provincia, a propria cura e spese; 

− l’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto; 

− il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo 
le disposizioni della Direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 
dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore le 
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero 
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 
Appaltatore; 

− la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei 
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante 
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente 
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta tranne che per l’impiego di 
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personale addetto agli impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e 
le misure di sicurezza; 

− l’esecuzione di campionature delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, 
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

− tutti gli oneri e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi, a cura di tecnici abilitati 
ai sensi di legge, compreso il pagamento dei bollettini, ai vari enti, quali: I.S.P.E.S.L., Vigili 
del Fuoco (C.P.I.), ASL, ARPA, ecc.; l'adempimento di tutte le procedure di legge per 
l'accatastamento del fabbricato e delle opere edilizie realizzate e delle relative variazioni 
catastali, ivi compreso l'eventuale inserimento nel tipo mappale, ai sensi della legge n. 47 
del 28.02.1985 e dell'art. 3 del D.P.R. 22.04.1994 n. 425 e loro successive modifiche e 
integrazioni; 

− dovrà essere consegnata alla Direzione lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, 
copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati 
da parte degli Enti preposti ed essere garantita l'assistenza per l'avviamento e il 
funzionamento iniziale degli impianti per tutto il tempo necessario alla messa a regime dei 
medesimi, compresi i materiali d'uso e la manodopera qualificata; 

− ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente Capitolato 
Speciale e di quelli in esso richiamati, facenti parte del contratto, e da tutte le Leggi, 
Decreti, Regolamenti, Norme e disposizioni applicabili ai lavori di cui al presente appalto. 

 
L'Appaltatore assume ogni responsabilità, sia nei confronti dell'Ente appaltante, sia di terzi 
pubblici o privati, derivante dall'inosservanza delle norme richiamate nel presente capitolato, 
nonché la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione di tutti gli interventi previsti, anche 
ai sensi ed in virtù dei disposti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. 
 
Oltre a quanto già prescritto al precedente articolo 16, in tema di presentazione dei documenti 
di certificazione/omologazione dei prodotti e/o materiali da costruzione, la Ditta Appaltatrice 
dovrà, al termine dei lavori e contestualmente alla firma del certificato di ultimazione, 
presentare alla Direzione lavori i seguenti elaborati e documenti: 
− i progetti costruttivi aggiornati delle opere strutturali ed impiantistiche; i progetti esecutivi-

costruttivi richiesti nel presente Capitolato Speciale e negli ulteriori elaborati del progetto; 
− la documentazione finale as-built e le dichiarazioni di conformità, in triplice copia, rilasciate 

da installatori regolarmente abilitati, relative agli impianti tecnologici di cui all’articolo 1 del 
D.M. n. 37/2008, che dovranno essere corredate dagli allegati obbligatori, in particolare da 
una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati e dal progetto dell’impianto. I 
disegni as-built e le suddette dichiarazioni dovranno essere firmate da tecnici in possesso 
dei requisiti, ai sensi di quanto prescritto agli artt. 4 e  7 del citato D.L. 37/2008; 

− tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato Speciale e negli 
ulteriori elaborati del progetto; 

− la documentazione prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm. ed ii. in merito 
all'isolamento termico dei fabbricati, relativamente ai materiali impiegati; 

− i certificati relativi alle prove eseguite sui campioni di calcestruzzo e sulle relative armature 
metalliche; 

− le certificazioni di tutti i materiali utilizzati, dei sistemi e di tutte le apparecchiature complete 
delle descrizioni delle specifiche funzionali più importanti, redatte dalle Case Costruttrici, 
nonché i manuali di conduzione e manutenzione relativi. 

Al fine di limitare i rischi di incendio, l’Impresa dovrà adottare i criteri più opportuni per lo 
stoccaggio del materiale infiammabile, predisponendo alcuni mezzi di estinzione portatili nelle 
zone di stoccaggio a rischio incendio come richiesto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
Dovrà inoltre porre particolare cura nell’esecuzione delle lavorazioni da effettuarsi in adiacenza 
a materiali infiammabili, per evitare qualunque rischio di incendio. 

 
Si ribadisce che tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, descritti nel presente 
articolo e nella restante parte del presente Capitolato, dovranno essere attentamente e 
preventivamente valutati al fine della formulazione dell’offerta. 
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Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

L’appalto è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni, non in contrasto con il presente 
Capitolato Speciale, riportate nelle norme legislative e regolamentari di cui all’art. 36 dello 
Schema di Contratto e nei seguenti atti: 

 
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di edilizia) e ss.mm. ed ii.; 
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. ed ii. (Codice dei contratti pubblici 

relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento sui lavori pubblici) ad eccezione degli 

articoli abrogati ai sensi dell’art. 256 del Codice; 
- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. f) sulle opere pubbliche, ad eccezione degli articoli 

abrogati ai sensi dell’art. 256 del Codice; 
- Legge regionale 21 marzo 1984 n. 18 (in materia di opere e lavori pubblici) e successivo 

regolamento D.P.G.R. 3791 del 29 aprile 1985, per quanto applicabile; 
- Legge 19 marzo 1990 n. 55 (Prevenzione della delinquenza mafiosa e di subappalti) e 

successive modificazioni, solo per le parti ancora in vigore;  
- Regolamento per la disciplina dei Contratti municipali approvato con deliberazione del C.C. 

in data 22 dicembre 2008, n. mecc. 2008 07976/003, esecutiva dal 10 gennaio 2009; 
- D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei 

soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 109/94) e ss.mm. 
ed ii;  

- D. M. 12 marzo 2004 n. 123 (Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le 
coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici); 

- Legge 13 settembre 1982 n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di 
carattere patrimoniale) ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 
1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 23 dicembre 1982 n. 936 e Circolare del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. 1/2439 in data 08 giugno 1983; 

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (Norme tecniche per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica); 

- D.M. 20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 
edifici in muratura e per il loro consolidamento); 

- D.M. 14 febbraio 1992 e successivo D.M. 09 gennaio 1996 (Norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche); 

- D.M. 16 gennaio 1996 (Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi); 

- Circolare n. 156 AA.GG. STC del 4 luglio 1996 (Istruzioni per l’applicazione delle norme 
tecniche per la verifica dei carichi e dei sovraccarichi); 

- Circolare n. 252 del 15 ottobre 1996 (Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche 
relative all'esecuzione delle opere in cemento armato e delle strutture metalliche); 

- D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione); 

- D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 
- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al D.M. 14/2008; 
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche) e ss.mm.ed ii.; 

- Linee guida della Regione Piemonte per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o 
adattamento di locali e ambienti di lavoro ex art. 48 D.P.R.19 marzo 1956 n. 303; 

- Normative Tecniche redatte dal C.N.R., dall’UNI, dall’UNICHIM, dal CEI, dal CEI-UNEL e 
dalle Commissioni NORMAL, anche se non espressamente richiamate nel presente 
capitolato; 

- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (Recepimento Direttiva Macchine); 
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- D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 (norme integrative prevenzione infortuni sul lavoro); 
- Articolo 64 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro); 
- D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro 

in sotterraneo); 
- Circolare 6 ottobre 1965 n. 60 (mezzi di protezione personale); 
E’ a carico dell’Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l’attuazione delle misure di 
sicurezza previste dai suddetti decreti, ivi compreso il controllo sull’osservanza da parte dei 
singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull’uso dei mezzi di protezione messi a loro 
disposizione.  
- D.Lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro); 
- D.P.C.M. 01.03.1991, Legge 26.10.1995 n. 447, D.M. 11.12.1996, D.P.C.M. 14.11.1997, 

D.P.C.M. 18.09.1997, D.M. 16.03.1998, Legge Regione Piemonte 20.10.2000 n. 52, 
Ordinanza Comune di Torino n. 1250 del 06.09.1994, sui limiti massimi di esposizione al 
rumore, e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Legge 13 luglio 1966 n. 615 contro l’inquinamento atmosferico e relativo regolamento 
D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391; 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell'edilizia); 

- D.P.R. 59 del 2 aprile 2009-Regolamento di attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, 
in tema di rendimento energetico in edilizia; 

- D.M. 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 
- D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 192/05, 

recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico degli 
edifici); 

- Legge 27 marzo 1992 n. 257, D.Lgs, n. 277/1991 e D.M. 14 maggio 1996 in materia di 
cessazione dell’impiego dell’amianto e del relativo smaltimento; 

- Condizioni per l’esecuzione di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali 
ed aree verdi del suolo pubblico, approvate con deliberazione della G.C. della Città di Torino 
in data 20.11.1990; 

- Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino n. 317, approvato con 
deliberazione di C.C. del 6 marzo 2006, mecc. n. 2005 10310/046, esec. dal 20 marzo 
2006; 

- Circolare del Ministero della Sanità 16 ottobre 1964 n. 183 (Erogazione acqua potabile negli 
edifici); 

- Circolare Ministero dell’Interno n. 40 del 28 maggio 1968 ed altre successive leggi e 
disposizioni; 

- D.M. 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 
pressione) e tutte le norme, raccolte e circolari ISPESL (ex ANCC) successive; 

- D.M. 16 febbraio 1982 (Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la 
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi) e ss.mm. ed ii.; 

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell’art. 11 - 
quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge  n. 248 del 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici); 

- Articoli 8, 14 e 16 della Legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti); 
- Legge n. 10/91 e ss.mm. ed ii. e relativo D.P.R. esecutivo del 26 agosto 1993 n. 412 e 

ss.mm. ed ii.; 
- D.M. 10.03.98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro); 
- D.M. 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione); 
- D.M. 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco); 
- D.M.I. 12 aprile 1996 (approvazione Regola Tecnica di prevenzione incendi per 

progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili 
gassosi); 

- D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 626 (Recepimento della normativa europea in materia di 
marcatura CE del materiale elettrico); 
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- Norme C.E.I. n. 64-8, V edizione e successive varianti; 
- Norme UNI, UNI-CIG, ed in particolare UNI 7357-74, UNI 8042-88, UNI 5364-76, UNI 

10339-95; 
- Leggi, D.M., Circolari e norme UNI-VV.F. in materia di Prevenzione Incendi, ed in 

particolare UNI 9489-9490; 
- UNI 10380: Illuminotecnica – Illuminazione d’interni con luce artificiale (integrata e 

sostituita da UNI EN 12464); 
- UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme 

incendio; 
- Normativa Tecnica edita, fino alla data della gara d’appalto, dagli enti preposti: C.E.I., 

C.E.I.-EN, I.E.C., C.E.N.E.L.E.C., Ministeri, Regione Piemonte, Comune di Torino, A.S.L., 
Ispettorato del Lavoro, S.I.S.L., C.T.I., VV.F., I.S.P.E.S.L., ATI, UTIF, ENEL, A.E.M., 
TELECOM, ecc.; 

- Norme generali, prescrizioni e disposizioni emanate dalle aziende erogatrici dei pubblici 
servizi (acqua , energia elettrica, telefonia, gas); 

- D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137) come modificato dalla Legge n. 14 del 27 
febbraio 2009; 

- Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 e ss.mm. ed ii.; 
- le norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 

Pref. Div. 4^ n. 6280/9144) per le parti non disciplinate dal D.P.R. 554/99, dal D.M. 
145/00, dal D.Lgs. 163/06 e loro modifiche, o comunque con queste non in contrasto. 

− Tutte le normative e le prescrizioni vigenti, anche se non espressamente richiamate nel 
presente Capitolato Speciale. 

Detti atti hanno valore come se fossero qui integralmente riportati. 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore di 
appartenenza nella Provincia di Torino, per tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione 
dell’appalto, anche se assunti in altre Province; è altresì responsabile in solido dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

 
 

************** 
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